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(had occupied} il suo posto, egli arrivd. 4. Voi (had been]
a casa del professore, 5. Essi (had been in a hurry).
6. Quando Silvia (had found) il libro, lo consegn6 a suo fra-
tello. 7. Voi (will have finished) tra poco. 8. Tu (had
been) ogni giorno alia scuola. 9. Quand'ella (had invited)
Olga, preparo ogni cosa. 10. Lei (probably have fished)
fino a mezzogiorno.
(3) Translate into Italian: 1. The physician had ordered
a medicine. 2. My sister is probably asleep. 3. When
Arthur had finished his lesson, he went to school. 4. As
soon as I shall have caught some fish, I shall return home.
5. My friend Lodini had occupied my seat. 6. He must
have (= probably) invited his friends (/.). 7. While he was
taking the medicine, the physician entered (into) the room.
8. At first he had been swimming (andare 1 a nuotare), then
he rowed. 9. When she had set the table, Olga and Sylvia
arrived. 10. I shall have prepared the dinner in a little while.
B.	Un ragazzo ammalato
1. Non ero stato a casa d'Alberto da molti giorni.
2. Ne mio fratello n£ io Favevamo veduto a scuola. 3. Pen-
sai allora d'andare a vedere se era ammalato. 4. Lo trovai
a letto. 5. Appena Pebbi veduto, capii che aveva un po1
di febbre. 6, Aveva avuto una temperatura molto alta
durante la notte. 7, Sedei e parlai eon sua madre.
8* II medico Faveva visitato il giorno prima. 9. Aveva
trovato che Alberto aveva un principio di bronchite e aveva
ordinato alcune medicine e dieta lattea. 10. Alberto guariri
presto se seguira le prescrizioni del medico. 11. Se non le
s^uir^, la sua guarigione sara lenta. 12, Egli ha adesso
Insogno di riposo. 13. II riposo aiuta molto, e il medico
Fha ordinato, 14. Alberto ritomer^ a scuola quando il
medico pensera ch'egli sariL guarito. 15. II mio amieo ha
perduto molte lezioni. 16. Al principio troverlt lo studio un
1 Conjugated with essere.

